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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 09/05/2018 
circ. n.193                                                                                                                    

 
Agli studenti, ai docenti e ai Tutor ASL delle classi, quarte e quinte  del Liceo Artistico 

Agli studenti, ai docenti e ai tutor delle classi quinte ITI 
Lentini e Carlentini 

 
 
 
Oggetto: Partecipazione spettacolo teatrale 22/05/2018 – Teatro Metropolitan di Catania. 
 
Si informano gli studenti delle classi in epigrafe che, il prossimo martedì 22/05/2018, parteciperanno, presso il 

teatro Metropolitan di Catania, alla visone dello spettacolo “Testimone del Tempo” a cura del maestro Red 

Canzian. Lo spettacolo  racconterà di un viaggio che inizia negli anni ’50 con il rock ‘n roll, per passare poi al 

beat, al prog, alla grande canzone d’autore, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che hanno 

segnato la storia.  

L’attività di inserisce a pieno titolo, in  quel percorso di Alternanza Scuola lavoro sui temi della comunicazione, 

già avviato lo scorso anno scolastico. 

Lo spettacolo è gentilmente offerto dalla produzione e dal management dell’artista, agli studenti e ai docenti 

del nostro istituto, grazie al rapporto di collaborazione tra Red Canzian, l’Università di Catania e la nostra 

scuola, già concretizzatosi lo scorso mese di Aprile 2017, con l’incontro presso l’Ateneo catanese.  

La partenza è prevista per le 18.00 dal polivalente di Lentini, in via Riccardo da Lentini ed il rientro intorno alle 

23.30.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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